
Classe II E 2017-2018 prof.ssa A. Moretti

Programma di lingua  e cultura latina

Lingua: 

Recupero e rinforzo di alcuni argomenti di morfosintassi inerenti il programma della classe prima: 

terza declinazione; aggettivi della prima e della seconda classe. Il perfetto indicativo.

Caso e funzione logica; ripasso e potenziamento di alcuni elementi di analisi logica e del periodo. 

Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto con i verbi appellativi, elettivi, estimativi.

Quarta e quinta declinazione.

L'aggettivo neutro sostantivato. 

Comparativi e superlativi degli aggettivi . Formazioni e usi particolari di comparativi e superlativi

Pronomi personali, possessivi,dimostrativi, determinativi.

Il pron. relativo e la proposizione relativa.

I verbi composti. Composti di sum. 

Piucchperfetto indic.  forma attiva e passiva.; Fut. Anteriore, forma attiva e passiva. 

Subordinate causali e temporali.

Congiunt.presente attivo e passivo. Congiuntivo esortativo. 

Congiuntivo imperfetto attivo e passivo.

Prop. subordinate introdotte da ut/ne: completive volitive e  finali

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo.

Prop. subordinate introdotte da ut/ut non: completive dichiarative e circostanziali consecutive 

Proposiz. narrativa: cum + congiuntivo

Il modo imperativo

Infinito presente, perfetto e futuro e proposizioni infinitive

L'infinito storico.

Moduli di cultura e civiltà:

I moduli di cultura e civiltà si sono svolti prevalentemente in modalità laboratoriale  con l'ausilio di 

siti web, ipertesti, presentazioni, video didattici, file di testo inseriti su Didattica, analisi guidate di 

semplici testi di autori latini in lingua e in italiano.

La città romana: edifici pubblici civili e religiosi e abitazioni private. Il lessico dell'abitare. 

Confronto con l'italiano. Visita al sito archeologico di Luna. Elaborazione di una presentazione 

(interdisciplinare con Storia)

I Romani a tavola: i cibi dei Romani, le ricette,  i luoghi. Il lessico dell'alimentazione. Confronto 

con l'italiano. Brani tratti da  Catone, Catullo (Invito  a cena), Apicio, Petronio. 

Il mito. Esempi tratti dalle Fabulae di Igino. Pandora, Prometeo, Deucalione e Pirra, Il Regno di 

Saturno e l'età dell'oro. 



Compiti per la classe e istruzioni per alunni con debito formativo 

Le versioni e gli esercizi dovranno essere « preparati » così come è stato sempre richiesto

durante le interrogazioni nel corso dell’anno scolastico: si dovranno conoscere regole
morfologiche e sintattiche (quindi è necessario, PRIMA di affrontare la traduzione, effettuare
una preliminare analisi del periodo e delle funzioni logiche degli elementi della frase). 

Tutti gli alunni dovranno svolgere le seguenti versioni:

p. 272 n.3; p. 275 n.8; p.384 n. 1-2-3; p. 385 n.5-6-7; p. 439 n.5

Gli alunni con debito formativo, dovranno svolgere, in aggiunta al lavoro assegnato alla classe, 

anche i seguenti esercizi: p. 217 v.14 con domande; p. 271 v. 17 con domande; p. 272 v. 4; p. 268 

n.1; p.322 n.13; p 380 n.1; p.435 n.5. 

Essi saranno tenuti a conoscere tutto il programma svolto di lingua latina, mentre potranno 

presentare un argomento a piacere tra i tre svolti per quanto riguarda gli aspetti di cultura e civiltà. 


